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L&S Group Srl (di seguito definita “L&S”) con esperienze nazionali e internazionali consolidate nell’ambito di 
progetti di costruzione e allestimento di negozi “chiavi in mano”, ritiene come priorità aziendale raggiungere 
alti livelli qualitativi delle proprie realizzazioni, nell’attenzione all’ambiente garantendo un luogo di lavoro 
salubre e sicuro.Questo bilancio, in considerazione del contesto organizzativo- settoriale e relativi rischi ed 
opportunità, rappresenta l’impegno di L&S nei confronti di tutte le parti interessate in materia di Qualità, 
Salute, Sicurezza ed Ambiente. 

Tramite l’adozione di un sistema di gestione integrato per la Qualità, la Salute e Sicurezza ambientale, il cui 
scopo di certificazione ISO 9001 è: “General Contractor per la progettazione e realizzazione di negozi, locali 
commerciali, direzionali con fornitura di arredi. Costruzione e ristrutturazione di edifici civili e commerciali. 
Installazione e manutenzione di impianti elettrici, tecnologici, di condizionamento e trattamento aria”.

L&S si impegna a:

- garantire la fornitura di un servizio che sempre risponda al meglio ai requisiti fissati dai Clienti, in modo 
da soddisfare pienamente le loro aspettative ed esigenze in termini di qualità delle prestazioni, modalità e 
tempi di consegna;

- osservare sistematicamente ed essere conforme alle leggi e norme in vigore, nonché agli altri requisiti 
applicabili dall’organizzazione, prestando particolare attenzione a quanto previsto in materia di salute e 
sicurezza occupazionale, nonché di protezione ambientale;

- aumentare la consapevolezza dell’organizzazione, mantenere le necessarie risorse umane, le competenze 
specifiche, le risorse economiche e tecnologiche, in modo da poter incentivare un comportamento 
rispettoso della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ambiente nell’esecuzione delle attività produttive; 
tale comportamento deve inoltre essere prestazionalmente efficace e performante rispetto ai requisiti 
imposti e agli obiettivi definiti dalla organizzazione;

- mantenere un elevato livello di monitoraggio sull’applicazione del sistema di gestione, sulle condizioni di 
lavoro, al fine di garantire risultati efficaci in termini di qualità delle realizzazioni, di perseguire il miglioramento 
continuo delle proprie prestazioni, prevenendo rischi per la salute e la sicurezza e impatti ambientali;

- consultare e sensibilizzare il personale, conformemente agli obblighi di conformità applicabili ed al sistema 
di gestione in modo che sia compreso da ciascuno il proprio ruolo fondamentale nel raggiungere gli obiettivi 
definiti dall’organizzazione;

- coinvolgere le organizzazioni che operano per conto di L&S in un processo di miglioramento continuo 
attraverso la valutazione ed il coordinamento in ogni fase della relazione economico- contrattuale;

La pubblicazione del presente documento attraverso i principali canali comunicativi e l’esposizione nei luoghi 
di maggiore interesse per le attività dell’organizzazione evidenzia l’impegno della governance aziendale 
nell’indirizzare ogni attività verso la propria visione strategica.

La direzione aziendale è fortemente coinvolta nel promuovere lo sviluppo del sistema di gestione al fine di 
raggiungere gli obiettivi stabiliti. Periodicamente, il raggiungimento di tali obiettivi pianificati sarà analizzato 
e futuri obiettivi e traguardi saranno definiti in linea con la politica aziendale.
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CHI SIAMO

L&S inizia ad operare ad Eraclea nel 1994. William Lucchetta, intuendo le potenzialità del general contractor 
all’epoca ancora poco diffuso in Italia e all’estero nel settore retail, imprime all’azienda una forte direzione 
di sviluppo in questo ambito. L&S diviene un’azienda specializzata nella realizzazione di spazi commerciali, 
raccogliendo intorno a sé i migliori professionisti del settore, offrendo il servizio “chiavi in mano” con le ga-
ranzie di un general contractor che ha maturato un’esperienza rilevante nel tempo. 
L&S fornisce un servizio di general contractor, vale a dire tradurre in realtà qualunque tipo di progetto archi-
tettonico occupandosi di tutte le esigenze del cliente per sollevarlo da tutte le preoccupazioni, gestionali e 
non, avendo un unico referente che si occupa di tutto.
L’Azienda opera in tutta Europa, garantendo qualità del servizio al cliente che ha l’esigenza di realizzare o 
ristrutturare la propria attività commerciale, sia essa negozio o struttura ricettiva, o la propria abitazione.
Un’azienda giovane, attenta e veloce che prima di saper risolvere i problemi, ha imparato a scomporli in 
elementi semplici. Sa analizzare in profondità ciò che ha davanti focalizzandosi sull’obiettivo. Distinguiamo 
nel nostro lavoro in:
- capacità di analisi;
- competenza e professionalità;
- capacità di tradurre le idee e le conoscenze in soluzioni efficienti;
L’obiettivo principale della nostra azienda è rispettare sempre i tempi di consegna attribuendo la massima 
importanza ad ogni singolo dettaglio della fase esecutiva. Assicurare la più alta qualità secondo il ciclo co-
struttivo, garantendo al contempo il rispetto dei costi di progetto.
Le fasi sono:
- analisi preliminare e studio di fattibilità del progetto;
- preventivazione dei costi e dei tempi di realizzazione;
- realizzazione delle esigenze di ogni singolo cliente grazie ad una squadra di professionisti interni e di ma-
nodopera qualificata;
- supporto al cliente e al progettista nella valutazione economica degli interventi straordinari;
- pianificazione, gestione e controllo degli interventi con metodologie di project management;
- adempimento di tutte le pratiche amministrative, certificazioni di conformità e corretta posa;
- coordinamento tra prestatori d’opera e forniture del cliente;
- assistenza post- realizzazione e servizio di manutenzione, dagli impianti elettrici, di condizionamento, 
impianti tecnologici e degli arredi alle opere di refit estetico/ funzionale ( attività svolta dalla società PUK Srl 
, azienda del gruppo).

L&S offre un servizio completo grazie all’ausilio di circa 46 dipendenti specializzati in vari settori; in questo 
senso ogni cliente avrà un unico interlocutore per tutte le fasi di realizzazione del progetto (opere edili, 
pavimentazioni, impianti elettrici e meccanici ed arredo), nonché un servizio post- vendita che garantisce 
interventi tempestivi di manutenzione in tutto il territorio nazionale ed anche all’estero.
L&S si avvale inoltre di un ufficio tecnico interno e di un’area di logistica, che permettono di far fronte a 
tutte le fasi peculiari di ogni singolo progetto, in collaborazione con studi d’architettura e designer coinvolti.
Dallo sviluppo dell’idea iniziale, alla progettazione architettonica e di tutti gli impianti, alla progettazione degli 
arredi. 
L&S si occupa di: 
- VALUTARE l’aspetto economico degli interventi;
- PIANIFICARE, gestire e controllare gli interventi supportandoli con metodologie e strumenti di project 
management;
- ESPLETARE tutte le pratiche amministrative e le certificazioni d’uso;
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- COORDINARE tutti i prestatori d’opera, i fornitori di materiali e di tutte le categorie di lavoro interessate 
(opere edili, impianti e arredi);
- ASSISTERE il cliente anche dopo la realizzazione e fare regolarmente la manutenzione degli impianti e 
degli arredi.
“Born to grow- Nati per crescere” è il motto che esprime il carattere di accettare sempre nuove sfide profes-
sionali, grazie alla curiosità, all’esperienza e alla volontà di mettersi in gioco guardando al futuro con fiducia.
L&S, nel tempo, ha implementato il sistema di qualità ISO 9001 che coinvolge tutta la filiera operativa in-
terna (progettazione, installazione e manutenzione), perché aggiunge alle normali procedure aziendali un 
ulteriore metodo di monitoraggio e controllo della qualità dei servizi erogati alla clientela. Il questo senso le 
certificazioni sono strumenti che consentono di perseguire logiche di miglioramento continuo, ove le pre-
stazioni siano misurabili, grazie ad una organizzazione strutturate e a indicatori e processi dedicati. Inoltre, 
per consentire la partecipazione a gare ed appalti pubblici, l’azienda possiede le certificazioni SOA (cate-
goria OG1- classificazione III- categoria OG10- classificazione II; categoria OS30- classificazione III bis).

Nel 2018 L&S ha investito acquistando e ristrutturando un capannone in disuso a San Donà di Piave dove 
operano anche due società del gruppo: SAI INDUSTRY Srl, specializzata nella progettazione e realizzazione 
di arredi su misura, con il brevetto per il prodotto CIMENTO®, che realizza prodotti in materiale cementizio 
innovativo e si è recentemente affermato nel mondo del design per le sue iconiche collezioni; PUK Srl che 
gestisce servizi di facility management in tutta Europa.
L&S annovera tra le ditte del gruppo anche una società immobiliare, la LEON D’ORO Srl, che costruisce e 
vende unità abitative in classe A3 e A4.

RICAVI VENDITE/
ANNO

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019
dal 01/01 al 30/09/2019

ITALIA 62,01% 60,04% 52,67%

FRANCIA 17,46% 11,35% 14,39%

GERMANIA 5,16% 9,22% 11,02%

LUSSEMBRUGO 0,04% 0,16% -

SVIZZERA 2,63% 3,57% 0,69%

INGHILTERRA 6,95% 6,83% 0,59%

SPAGNA 5,75% 0,80% 0,58%

AUSTRIA - 3,84% 4,20%

NORVEGIA - 0,32% -

OLANDA - 3,87% 7,18%

BELGIO - - 0,55%

KAZAKHISTAN - - 0,44%

SEDE FRANCIA
dal 01/07 al 30/09/2019

- - 7,69%



4

LE PERSONE
L&S occupa 46 persone.
Negli ultimi anni con l’apertura della nuova ditta di manutenzione PUK Srl parte del personale L&S è stato 
direzionato verso questa nuova realtà, al fine di usarne le competenze maturate nell’azienda madre.

Situazione al 31.12.2017
  

        59 occupati
8 donne

51 uomini
Età media 40 anni

Mansioni:
1 Quadro- 24 impiegati/e e 5 Apprendisti impiegati-  14 Elettricisti e 1 Apprendista elettricista- 1 

Magazziniere- 1 Res. Tecnico- 3 Operaio- 8 Muratori- 1 Idraulico

sede di Via N. Tommaseo, 69 - Eraclea

sede di Via J.F. Kennedy, 107 - San Donà di Piave
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Situazione al 31.12.2018

57 occupati
9 donne

48 uomini
Età media 42 anni

Mansioni:
1 Quadro- 25 impiegati/e e 2 Apprendisti impiegati-  14 Elettricisti e 2 Apprendista elettricista- 1 

Magazziniere- 1 Res. Tecnico- 4 Operaio- 6 Muratori- 1 Idraulico

Situazione al 31.12.2019

46 occupati
11 donne
36 uomini

Età media 40 anni
2 contratti a tempo determinato/ 44 contratti a tempo indeterminato

Mansioni:
11 Site menager- 1 Quadro-25 Impiegati/e e 2 Apprendisti- 1 Elettricista- 1 Operaio- 3 Muratori

1 Magazziniere e 1 Apprendista magazziniere

Da sempre attenta alla crescita e alla motivazione delle persone, l’azienda ha implementato un sistema 
controllo della formazione, affinché si possa monitorare la scadenza dei corsi validi e organizzare gli 
aggiornamenti prima della scadenza. La formazione del personale è pilastro portante sul quale l’azienda 
investe e crede molto. Ci affidiamo a vari enti formativi accreditati della zona per somministrare puntualmente 
gli aggiornamenti. Queste agenzie riescono, grazie ad un lavoro consolidato negli anni, a proporci corsi 
personalizzati da somministrare presso la nostra sede di Eraclea.

La sensibilità per le risorse umane ha spinto L&S a creare e definire un proprio Codice etico.
Il Codice etico costituisce l’insieme dei principi e delle regole la cui osservanza da parte dei dipendenti e 
collaboratori della Società è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l’affidabilità 
della gestione e la reputazione della stessa. La sua finalità di diffondere i valori di correttezza, riservatezza, 
trasparenza e rispetto che devono improntare le azioni e i comportamenti dei soggetti che operano nella 
Società.

        21 giornate di formazione dal 01.01.2019 al 31.12.2019

Corsi effettuati: Preposti, Pes- Pav- Sicurezza sul lavoro- Primo soccorso- Piattaforme mobili elevabili- 
Muletto- Prevenzione incendi, imbragature, carrello elevatore semovente, PLE, Accesso aeroporturale
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L&S si impegna a salvaguardare la salute dei suoi dipendenti rendendo sicuro l’ambiente in cui operano, sia 
esso l’ufficio, il magazzino o il cantiere.

Investendo sulla formazione del personale e su attrezzatura all’avanguardia, L&S punta a prevenire e gestire 
potenziali situazioni di pericolo garantendo un’elevata attenzione alla sicurezza.

La costante formazione e l’attenzione ai mezzi DPI ci hanno consentito di non avere infortuni per il 2018 e 
registrarne, dopo anni, purtroppo uno nel 2019. 

La sede di Eraclea ha una sala ristoro, una sala briefing/formazioni. L’ambiente è riscaldato e affrescato con 
parcheggi per i dipendenti e giardino con campo da calcio per le attività ludico ricreative aziendali.

SICUREZZA 
E LUOGO DI LAVORO

TABELLA INFORTUNI SUL LAVORO

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

N° INFORTUNI 0 0 1

Parcheggi per i dipendenti e parco aziendale

Reception

Parco con percorso alberato

Ufficio tecnico



AMBIENTE
E FUTURE GENERAZIONI
L&S è inserita in un grande spazio verde dall’estetica moderna non convenzionale, circondata da un parco 
che valorizza il contesto autoctono e da un impianto sportivo da prestare agli eventi aziendali.
L’attenzione alla raccolta differenziata è da anni attiva nei nostri uffici: i cestini si differenziano per plastica 
e carta in ufficio; nella zona pausa un nuovo raccoglitore permette di immagazzinare più di 600 bicchieri in 
plastica del distributore del caffè permettendo un cambio mensile del sacco spazzatura.
Nei contratti verso i nostri fornitori precisiamo la richiesta di completa collaborazione e attenzione in merito 
allo smaltimento dei rifiuti. In ogni parte di Italia e di Europa ci facciamo supportare da ditte certificate per lo 
smaltimento delle demolizioni di inizio cantiere.
Presso la sede di Eraclea invece abbiamo un ritiro organizzato del materiale non più riutilizzabile eseguito 
dalla ditta di gestione rifiuti della zona.
Tutti i nostri furgoni aziendali sono euro 5 e euro 6. 
L’azienda sta valutando a partire dal 2021 l’acquisto di auto aziendali ibride.

Dato uso automezzi (auto e furgoni aziendali):
2016  816.315 km fatti-  costo kilometrico furgoni € 0,45/ km- 15 furgoni aziendali
            Costo kilometrico auto € 0,40/ km- 8 auto
              Media 0,43 € / km

2017 858.525 km fatti-  costo kilometrico furgoni € 0,45/ km- 15 furgoni aziendali
           Costo kilometrico auto € 0,36/ km- 8 auto
           Media 0,41 € / km
 
2018 1.000.000 km fatti-  costo kilometrico furgoni € 0,45/ km- 15 furgoni aziendali
             Costo kilometrico auto € 0,36/ km- 8 auto
        Media 0,41 € / km
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CODICE RIFIUTO/
QUANTITA’ PER ANNO

MUD 2019 
(RIF. ANNO 2018)

MUD 2018
(RIF. ANNO 2017)

MUD 2017
(RIF. ANNO 2016)

08011

pitture e venrici di scarto, con-

tenenti solventi organici o altre 

sostanze pericolose

SOLIDO NON 

POLVERULENTO

310 kg
130 kg

120199 SOLIDO NON 

POLVERULENTO
135 kg

130208

altri oli per motori, ingranaggi e 

lubrificazione

LIQUIDO 100 kg

150102

imballaggi in plastica
SOLIDO NON 

POLVERULENTO
285 kg 155 kg

150103 SOLIDO NON 

POLVERULENTO
2950 kg

Dati MUD (modello unico di dichiarazione ambientale)
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PERFORMANCE ECONOMICA
L&S ha sempre ritenuto importante destinare all’azienda gli utili che annualmente generava. Questa decisione 
ha permesso di accrescere sistematicamente il capitale proprio ed acquisire una sempre maggiore solidità 
patrimoniale e finanziaria.Dal 2019 il capitale sociale di L&S è passata da € 10.000,00 a € 100.000,00 
questo a conferma di un percorso patrimoniale che tiene al consolidamento. 

Dal 2017 abbiamo aumentato gli investimenti in immobili/ fabbricati:

2016 € 2.686.000,00

2017 € 3.568.000,00

2018 € 4.230.000,00

150110
imballaggi contenenti residui 
di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze

SOLIDO NON 

POLVERULENTO 30 kg 20 kg

160211

apparecchiature fuori uso, 

contenenti clorofluorocarburi, 

HCFC, HFC

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
1140 kg 800 kg

160213

apparecchiature fuori uso, 

contenenti componenti 

pericolosi (2) diversi da quelli 

di cui alle voci 160209 e 

160212

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
190 kg

160214

apparecchiature fuori uso, 

diverse da quelle di cui alle 

voci da 160209 a 160213

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
110 kg

160601

batterie al piombo
SOLIDO NON 

POLVERULENTO
150 kg

170102

mattoni
SOLIDO NON 

POLVERULENTO
5690 kg

170201
legno

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
130 kg 2920 kg

170202
vetro

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
240 kg

170407
materiali misti

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
11640 kg 15350 kg 26830 kg

170603
altri materiali isolanti conte-
nenti o costituiti da sostanze 
pericolose

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
320 kg 600 kg 475 kg

200121
tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio

SOLIDO NON 

POLVERULENTO
183 kg 296 kg
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CLIENTI
L’aumento delle referenze e del fatturato, ma soprattutto, la credibilità e la soddisfazione generata nei 
clienti, testimoniano la validità dell’approccio e delle metodologie utilizzate, verificate in questi anni, in ambiti 
diversificati dell’attività di creazione negozi “chiavi in mano”.

In questi anni L&S, ha costantemente confermato i suoi risultati positivi sia in termini di soddisfazione del 
cliente, sia in termine di budget.

Il personale L&S è pronto per garantire un supporto al cliente in ogni parte della lavorazione e anche nel 
futuro attraverso il servizio di manutenzione con la società Puk Srl.

I clienti di L&S sono i marchi più famosi della moda italiana e internazionale che scelgono L&S sia per i nuovi 
negozi in Italia sia per i nuovi punti vendita in Europa o Asia.

L&S ha rivolto l’attenzione anche in altri settori quali le ristrutturazioni di spazi adibiti alla ricettività (hotel, 
ristoranti) ed abitazioni di pregio.

FORNITORI
Questo risultato è stato raggiunto anche grazie a consolidate collaborazioni con i fornitori. L&S usa 
lo strumento della Non conformità per registrare i problemi che possono esserci in cantiere in alcune 
lavorazioni, e sta imparando ad usare questo strumento:

le Non- conformità registrate sono state 12 nel 2018; 32 nel 2018; 47 nel 2019.

Il magazzino lavora con consegne “just in time” che poi movimenta verso i cantieri attivi attraverso corrieri 
o spedizioni dedicate.

IL TERRITORIO 
E LE ISTITUZIONI
L&S vive e si sviluppa in un territorio dove è conosciuta e legittimata. 

Sostiene i più importanti eventi e le iniziative di aggregazione, collaborando in modo attivo con enti sociali 
e associazioni sportive, sociali del territorio e con importanti Onlus della regione.

L’azienda non sostiene in nessun modo partiti politici ed i rapporti con le istituzioni sono fondati sul rispetto 
delle regole e la conformità a tutte le normative vigenti.


